
ALLEGATO A)

N° COGNOME NOME MOTIVAZIONE

1 ARGENTIERI FRANCESCO Violazione art. 2 per omessa firma sulla domanda 

2 BAGORDA FLORA
Mancata risposta al soccorso istruttorio e pertanto violazione art. 2 per mancata 

allegazione documento di identità e ricevuta versamento tassa concorso

3 BARILE MARTINA
Violazione art. 1, c. 2, per non aver dichiarato tutti i requisiti prescritti per 

l'ammissione al concorso (La domanda allegata si compone solo del 2° foglio)

4 BORGIA ANDREA Violazione art. 2 per omessa firma sulla domanda 
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5 CENTORAME ALBERTO Violazione art. 2 per omessa firma sulla domanda 

6 CHIARELLI DANIELE
Violazione art. 1, c. 2, per non aver dichiarato tutti i requisiti prescritti per 

l'ammissione al concorso (La domanda allegata si compone solo del 2° foglio)

7 CIULLO EGIDIO
Violazione art. 1, c. 2, per non aver dichiarato tutti i requisiti prescritti per 

l'ammissione al concorso (La domanda allegata si compone solo del 1° foglio)

8 CONTENTO GIACOMO
Violazione art. 1, c. 2, per non aver dichiarato tutti i requisiti prescritti per 

l'ammissione al concorso (La domanda allegata si compone solo del 2° foglio)

9 DE MARZO DANILO Violazione art. 2 per omessa firma sulla domanda 

10 DE SIMONE FEDERICA
Violazione art. 1, c. 2, per non aver dichiarato tutti i requisiti prescritti per 

l'ammissione al concorso (La domanda allegata si compone solo del 2° foglio)

11 D'ERRICO MARCO
Violazione art. 1, c. 2, per non aver dichiarato tutti i requisiti prescritti per 

l'ammissione al concorso (La domanda allegata si compone solo del 2° foglio)

12 DI BARI RUBEN
Violazione art. 1, c. 2, per non aver dichiarato tutti i requisiti prescritti per 

l'ammissione al concorso (omessa allegazione della domanda) e violazione art. 2 

(mancata allegazione documento di identità)

13 DI GIOIA FABIO
 Mancata risposta al soccorso istruttorio e pertanto violazione art. 1, c. 2, per non 

aver dichiarato tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso (omessa 

allegazione della domanda) 

14 GIARDINELLI ALBERTO
Violazione art. 1, c. 2, per non aver dichiarato tutti i requisiti prescritti per 

l'ammissione al concorso (La domanda allegata si compone solo del 2° foglio)

15 MAIORANO ANTONIO
Violazione art. 1, c. 2, per non aver dichiarato tutti i requisiti prescritti per 

l'ammissione al concorso (La domanda allegata si compone solo del 1° foglio)

16 MARTANO GIORGIO ANTONIO
Violazione art. 1, c. 2, per non aver dichiarato tutti i requisiti prescritti per 

l'ammissione al concorso (La domanda allegata si compone solo del 1° foglio)

17 MARTELLI ALESSIO Violazione art. 2 per omessa firma sulla domanda 

18 MONGELLI GIUSEPPE
Mancata risposta al soccorso istruttorio e pertanto violazione art. 2 (omessa 

allegazione versamento tassa di concorso) 

19 PANARO SIMONE
Violazione art. 1, c. 2, per non aver dichiarato tutti i requisiti prescritti per 

l'ammissione al concorso (La domanda allegata si compone solo del 2° foglio)

20 PELUSO CATALDO
Violazione art. 1, c. 2, per non aver dichiarato tutti i requisiti prescritti per 

l'ammissione al concorso (La domanda allegata si compone solo del 2° foglio)

21 QUARTO CATERINA
Violazione art. 1, c. 2, per non aver dichiarato tutti i requisiti prescritti per 

l'ammissione al concorso (La domanda allegata si compone solo del 2° foglio)

22 RUGGIERO GIANLUIGI
Violazione art. 1, c. 2, per non aver dichiarato tutti i requisiti prescritti per 

l'ammissione al concorso (La domanda allegata si compone solo del 2° foglio)

23 SCARANO ALESSIA Violazione art. 2 per omessa firma sulla domanda 
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24 SERRA SALVATORE Violazione art. 2 per mancata allegazione versamento tassa concorso

25 SIGNORE
DONATO MARIANO 

ANTONIO

Violazione art. 1, c. 2, per non aver dichiarato tutti i requisiti prescritti per 

l'ammissione al concorso (La domanda allegata si compone solo del 2° foglio)

26 TAGLIENTE MAURIZIO Violazione art. 2 per mancata allegazione versamento tassa concorso

27 TOCCAGINO VALENTINA Violazione art. 2 per omessa firma sulla domanda 

28 TRIGIANTE PIERGIUSEPPE
Mancata risposta al soccorso istruttorio e pertanto violazione art. 2 per mancata 

allegazione ricevuta versamento tassa concorso


